
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N.32 del 20/04/2017 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017 il giorno venti del mese di Aprile alle ore 19:50 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri,  
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
S 2. CAPONETTO CHIARA N 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. SALIS FRANCESCO S 17. MAGRI GIULIA
N 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA N 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO N 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
N 8. LEDDA SILVIA S 21. STRIPPOLI NICOLA 
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA S 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
N 12. DI GIOIA GIUSEPPE (dimiss.) S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Castelgrande, Magro, Marnini 

Assiste il Segretario Generale VALLESE MASSIMO.

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  GRECO 
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in  
oggetto. 
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale 
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la  deliberazione  n.  22  del  8  luglio  2016  di  oggetto  "ESAME DELLA 
CONDIZIONE  DEGLI  ELETTI  NELLE  CONSULTAZIONI  DEL  5  GIUGNO  E  TURNO  DI 
BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016 (ARTT. 40 E 41 D. LGS. 267/2000)”

PRESO ATTO che il Consigliere Giuseppe DI GIOIA, risultato eletto nella lista n. 14 
"FORZA ITALIA" ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 
con nota presentata personalmente all'Ente ed assunta al Prot. n° 14327 del 10.04.2017;

VISTO l’art. 38, comma 8, del TUEL, il quale prevede che “Le dimissioni dalla carica  
di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente  
ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.  
Le dimissioni  non presentate personalmente  devono essere  autenticate  ed inoltrate  al  
protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a  
cinque  giorni.  Esse  sono  irrevocabili,  non  necessitano  di  presa  d'atto  e  sono  
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla  
surroga  dei  consiglieri  dimissionari,  con  separate  deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo…omissis…”

Dato atto che il suddetto termine non ha natura perentoria (Sentenza n. 640 del 
17.02.2006 del Consiglio di Stato, Sez. V);

Visto  altresì  l'art.45,  comma  1,  del  Dlgs.267/2000  che  recita:  ”Nei  consigli  
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante  
per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima  
lista segue immediatamente l'ultimo eletto”;

Rilevato che, come da verbale delle operazioni dell'ufficio centrale del 21.06.2016, a 
seguito del turno di ballottaggio, risulta primo dei non eletti tra i candidati della lista n. 14 
“FORZA ITALIA", il Sig. Pasquale COZZOLINO, con una cifra individuale pari a 1578;

Acquisite  agli  atti  le  dichiarazioni  del  Sig.  Pasquale  COZZOLINO  in  tema  di 
incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità così come previste dal Titolo III, Capo II, del 
Dlgs.267/00 nonché delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi politici ai 
sensi  della  Legge 06.11.2012,  n.190, nonché  l'insussistenza  di  motivi  determinanti 
l'illegittimità all'elezione a Consigliere ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.10,11 e 12 
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del Dlgs.235/2012 (come da nota della Prefettura di Milano in data 30.06.2016) di cui 
attestano l'integrale conoscenza) 

Visto l'art. 69 del T.U.E.L (D. Lgs. 267/2000) intitolato : “Contestazione delle cause 
di  ineleggibilità  e  incompatibilità”,  il  quale  prevede  che  quando  “...esista  al  momento 
dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna della condizioni di quelle previste dal 
presente capo, il Consiglio del quale fa parte gliela contesta. l'Amministratore locale ha 10 
giorni di tempo per formulare osservazioni”

Ritenuto,  quindi,  di  dover  procedere  alla  surroga  del  consigliere  dimissionario 
Giuseppe DI GIOIA;

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Segretario  Generale  così  come  previsto  dall’art.49,  I°  comma,  del  Dlgs.267/00  come 
modificato art.3 comma 1 lettera b) DL: n. 174/2012 convertito con legge n.213/2012;

Con  19 voti favorevoli  su 19 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla surroga del Consigliere Comunale 
dimissionario Giuseppe DI GIOIA, risultato eletto nelle elezioni amministrative del 5 giugno 
2016, turno di ballottaggio del 19.06.2016 , attribuendo il seggio resosi vacante al primo 
dei non eletti tra i candidati della lista n. 14 "FORZA ITALIA";

2.di convalidare l’elezione a Consigliere Comunale del Sig. Pasquale COZZOLINO, nato ad 
Acerra (NA) il 31.05.1972 e residente in San Giuliano Milanese – Via Quasimodo, 1  primo 
dei non eletti tra i candidati della lista n. 14 "FORZA ITALIA"  con una cifra individuale pari 
a 1578, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 267/2000,  dando 
atto che  quest’ultimo, quale surrogante, è in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 
60,63,64  e  65  del  D.Lgs.  del  18.8.2000,  n.267,  nonché  in  tema  di  incompatibilità  e 
inconferibilità;

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: 19 voti favorevoli su 19 Consiglieri 
presenti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 al fine di restituire tempestivamente all'organo 
consiliare la sua integrità.

Essendo  presente  in  aula  prende  posto  tra  i  Consiglieri  il  neo  eletto  Sig.  Pasquale 
COZZOLINO per cui il numero dei presenti viene a risultare di  20  Consiglieri.
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE
       GRECO LUIGIA           VALLESE MASSIMO
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